
UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE - REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO 

SEZIONE UNDICESIMA 
 

FACOLTÀ DI ECONOMIA (SEDE DI PIACENZA) 
 

ART. 1 
 

Alla Facoltà di Economia (sede di Piacenza) afferiscono i seguenti corsi di laurea 
specialistica: 
a) corso di laurea specialistica in Economia applicata 
b) corso di laurea specialistica in Economia e diritto 
c) corso di laurea specialistica in Metodologie per le decisioni aziendali 
d) corso di laurea specialistica in Consulenza d’impresa 
e) corso di laurea specialistica in Gestione d'azienda 
f) coso di laurea specialistica in Economia agro-alimentare 
 
 
 

 
Laurea specialistica in Economia applicata 

                                                                         (Classe n. 64/S: Scienze dell’economia) 
                                                                           - Laurea specialistica - 

 
 

ART. 2 
 

Costituiscono obiettivi formativi specifici qualificanti il corso di laurea specialistica in 
Economia applicata che afferisce alla Classe n. 64/S: Scienze dell’economia, le seguenti 
competenze, conoscenze e abilità: 
− un’elevata padronanza degli strumenti matematico-statistici e dei principi e istituti 

dell'ordinamento giuridico nazionale, comunitario, internazionale e comparato; 
− le conoscenze nel campo  dell’analisi economica e della politica economica, anche con 

riferimento alle esigenze dell’azienda; 
− l’utilizzo delle metodologie della scienza economica e delle scienze aziendali per 

analizzare le complessità della società contemporanea e risolvere i problemi economico-
sociali, in prospettiva dinamica, tenendo conto, ove necessario, delle innovazioni legate 
all'introduzione di una prospettiva di genere; 

− essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, due lingue dell'Unione 
Europea, oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari. 

 
Il corso di laurea specialistica in Economia applicata costituisce il completamento di 

lauree triennali che privilegiano lo studio dell’economia politica, della politica economica e 
dell’economia applicata all’impresa, all’innovazione, al lavoro ed al territorio.  

Nell’ambito del corso di laurea lo studente avrà la possibilità di focalizzare il proprio 
percorso di studi in funzione dell’ottenimento di competenze specialistiche indirizzate verso 
i temi della relazione tra imprese ed innovazione e dello studio dei sistemi economici 
territoriali. 
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Questo obiettivo sarà raggiunto favorendo l’acquisizione di un’elevata padronanza di 
metodi quantitativi applicati. L’approccio utilizzato mira a condurre lo studente da una 
robusta preparazione teorica alla capacità di operare nella complessità del contesto 
economico-sociale.  

Una parte integrante di questo percorso è costituito dall’utilizzo di strumenti informatici 
applicati ai problemi economici e dall’approfondimento delle conoscenze linguistiche.  

Il corso di studi sarà completato da un consistente lavoro di ricerca di carattere applicato, 
eventualmente realizzato in connessione ad attività di tirocinio e stage in enti di ricerca, enti 
territoriali, centri studi di imprese ed enti pubblici. 
 

Complessivamente, il corso di laurea intende rispondere alla domanda di laureati per 
attività avanzata di ricerca di carattere accademico e di ricerca applicata. Sarà costantemente 
ricercato il raccordo con avanzate realtà universitarie internazionali e con istituzioni ed 
aziende dotate di centri studi ed attività di ricerca interna presso le quali svolgere attività di 
tirocinio, ricerca e stage. 

 Il profilo professionale tipico per questo corso di laurea è quello del ricercatore senior in 
Università o Istituti di ricerca, del dirigente di settori di programmazione e di uffici studi di 
enti pubblici e privati. 

Lo sbocco professionale dei laureati può essere individuato in: 
− Università ed altri enti internazionali di ricerca; 
− istituzioni europee e nazionali del governo centrale, presso gli uffici studi delle 

Direzioni Generali Europee, dei Ministeri e di “task force governative”; 
− per le Autorità di regolamentazione dei mercati e la Banca d’Italia; 
− per istituti statistici, società che promuovono e gestiscono banche dati, società che 

producono software quantitativo per il settore della ricerca economica applicata; 
− per enti locali, con particolare riferimento a quelli titolari della funzione di 

programmazione economica e di coordinamento di particolari mercati, e per le loro 
emanazioni specializzate in analisi, ricerca e assistenza tecnica (Istituti regionali di 
ricerca, Agenzie regionali…); 

− in enti intermedi (Camere di Commercio, Associazioni di categoria, ecc.) a servizio di 
categorie professionali, imprese e sindacati; 

− in Agenzie di sviluppo territoriale e Consorzi di promozione ed attrazione di 
investimenti; 

− in società di consulenza per programmi di sviluppo d’impresa e di carattere territoriale; 
− in aziende private dotate di uffici di analisi economica e studi per l’analisi dei mercati e 

dei sistemi economici.  
 

Il tempo riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale, di 
norma, è pari almeno al 60% dell'impegno orario complessivo, con possibilità di percentuali 
minori per singole attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.  
 

ART. 3 
 

Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge. 
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La durata normale del corso di laurea specialistica è di ulteriori due anni dopo la laurea 
triennale. 

Per conseguire la laurea specialistica in Economia applicata, lo studente deve aver 
acquisito almeno 300 crediti formativi universitari. 

Al laureato in possesso del diploma di laurea triennale in Economia e commercio, Classe 
n. 28: Scienze economiche, conseguito presso la Facoltà di Economia (sede di Piacenza) 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sono riconosciuti almeno 180 crediti formativi 
universitari, fatti salvi eventuali debiti formativi individuati per alcuni curricula dal 
Consiglio della struttura didattica competente in sede di elaborazione del regolamento del 
corso di studi. 
 

ART. 4 
 
Adempimenti del Consiglio della struttura didattica competente 

Il Consiglio della struttura didattica competente determina annualmente: 
− i requisiti curriculari che devono essere posseduti per l’ammissione al corso di laurea 

specialistica, le modalità di accertamento e gli eventuali obblighi formativi aggiuntivi a 
carico dello studente; 

− gli insegnamenti che possono essere integrati da esercitazioni, laboratori, seminari, corsi 
integrativi e da altre forme didattiche; 

− l’elenco dei corsi effettivamente attivati e precisa la distribuzione degli stessi tra i vari 
anni di corso e le possibili sotto unità (semestri, quadrimestri o altre periodizzazioni), 
indicando quali insegnamenti sono affiancati da attività didattiche integrative; 

− l’attribuzione dei crediti formativi universitari alle diverse attività didattiche e 
formative. 

 
Gli insegnamenti si concluderanno con una prova di valutazione che deve comunque 

essere espressa mediante una votazione in trentesimi. Ciò potrà valere anche per le altre 
forme didattiche integrative per le quali potrà essere altresì prevista l’idoneità.   

 
ART. 5 

 
Attività formative relative alla formazione di base 

Lo studente è tenuto ad acquisire i seguenti crediti per ambiti disciplinari e settori 
scientifico-disciplinari: 
Economico          18 
SECS-P/01 - Economia politica 
SECS-P/02 - Politica economica 
SECS-P/12 - Storia economica 
Aziendale          12 
SECS-P/07 - Economia aziendale 
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese 
SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari 
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Matematico-statistico         12 
SECS-S/01 - Statistica 
SECS-S/03 - Statistica economica 
SECS-S/06 - Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie 
Giuridico          8 
IUS/01 - Diritto privato 
IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico 

Totale 50 
 

ART. 6 
 

Attività formative caratterizzanti 
Lo studente è tenuto ad acquisire i seguenti crediti per ambiti disciplinari e settori 

scientifico-disciplinari: 
Economico          45 
SECS-P/01 - Economia politica 
SECS-P/02 - Politica economica 
SECS-P/03 - Scienza delle finanze 
SECS-P/04 - Storia del pensiero economico 
Aziendale          20 
SECS-P/07 - Economia aziendale 
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese 
SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari 
Matematico - statistico         17 
SECS-S/01 - Statistica 
SECS-S/03 - Statistica economica 
SECS-S/04 - Demografia 
SECS-S/06 - Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie 
Giuridico          17 
IUS/04 - Diritto commerciale 
IUS/05 - Diritto dell'economia 
IUS/07 - Diritto del lavoro 
IUS/10 - Diritto amministrativo 

Totale  99 
 

ART. 7 
 

Attività formative relative a discipline affini o integrative 
Lo studente è tenuto ad acquisire i seguenti crediti per ambiti disciplinari e settori 

scientifico-disciplinari: 
Storico-economico         37 
M-GGR/02 - Geografia economico-politica 
SECS-P/05 - Econometria 
SECS-P/06 - Economia applicata 
SECS-P/09 - Finanza aziendale 
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SECS-P/10 - Organizzazione aziendale 
SECS-P/12 - Storia economica 
Giuridico-economico          5 
AGR/01 - Economia ed estimo rurale 
IUS/12 - Diritto tributario 
IUS/13 - Diritto internazionale 
SECS-P/13 - Scienze merceologiche 
SECS-S/05 - Statistica sociale 
Formazione interdisciplinare        4 
INF/01 - Informatica 
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni 
IUS/03 - Diritto agrario 
IUS/06 - Diritto della navigazione 
IUS/14 - Diritto dell'Unione Europea 
M-FIL/03 - Filosofia morale 
M-FIL/06 - Storia della filosofia 
MAT/03 - Geometria 
MAT/06 - Probabilità e statistica matematica 
MAT/09 - Ricerca operativa 
SPS/04 - Scienza politica 
SPS/07 - Sociologia generale 
SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro 

  Totale 46 
 

ART. 8 
 

Attività formative scelte dallo studente 
Lo studente è tenuto ad acquisire 15 crediti a libera scelta. 

 
ART.8 BIS 

 
Il Consiglio della struttura didattica competente in sede di elaborazione del regolamento 

del corso di studio attribuirà 29 crediti, fra i seguenti settori scientifico-disciplinari: 
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Ambito di sede 
AGR/01 – Economia ed estimo rurale 
INF/01 – Informatica 
ING-INF/05 – Sistemi di elaborazione delle informazioni 
IUS/01 – Diritto privato 
IUS/03 – Diritto agrario 
IUS/04 – Diritto commerciale 
IUS/07 – Diritto del lavoro 
IUS/09 – Istituzioni di diritto pubblico 
IUS/12 – Diritto tributario 
IUS/17 – Diritto penale 
SECS-P/01 – Economia politica 
SECS-P/02 – Politica economica 
SECS-P/03 – Scienza delle finanze 
SECS-P/05 – Econometria 
SECS-P/06 – Economia applicata 
SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese 
SECS-P/09 – Finanza aziendale 
SECS-P/10 – Organizzazione aziendale 
SECS-P/11 – Economia degli intermediari finanziari 
SECS-P/12 – Storia economica 
SPS/07 – Sociologia generale 
SPS/09 – Sociologia dei processi economici e del lavoro 
 

ART. 9 
 
Altre attività formative  

Lo studente è tenuto ad acquisire 31 crediti nell’ambito delle seguenti attività: 
- lingua inglese; 
- seconda lingua; 
- abilità informatiche; 
- o in altre attività ritenute valide e idonee dal Consiglio della struttura didattica 

competente. 
 

ART. 10 
 
Attività formative relative alla prova finale 

Lo studente è tenuto ad acquisire 30 crediti superando la prova finale. 

La prova finale consiste in una tesi, elaborata in modo originale dallo studente sotto la 
guida di un relatore nella quale lo studente deve dimostrare di conoscere la letteratura 
scientifica rilevante sull’argomento prescelto e di sapere utilizzare strumentazione analitica, 
metodi quantitativi e applicazioni informatiche con riferimento all’argomento prescelto. La 
tesi può essere realizzata anche in connessione ad attività di tirocinio e stage in enti di ricerca 
sia pubblici che privati o in altre istituzioni. 
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La votazione finale viene espressa in centodecimi con eventuale lode tenuto conto del 
curriculum complessivo dello studente. 

Superato l’esame finale di laurea lo studente consegue il diploma di laurea specialistica in 
Economia applicata. 
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   Laurea specialistica in Economia e diritto 

(Classe n. 84/S: Scienze economico-aziendali) 
                 - Laurea specialistica - 

 
ART. 11 

 
Costituiscono obiettivi formativi specifici qualificanti il corso di laurea specialistica in 

Economia e diritto, che afferisce alla Classe n. 84/S: Scienze economico-aziendali, le 
seguenti competenze, conoscenza e abilità: 
 
- un’approfondita conoscenza delle problematiche economico-aziendali, con particolare 

riferimento alle interazioni con il contesto istituzionale nel quale esse operano; 
- un’approfondita conoscenza dei principi e degli istituti dell'ordinamento giuridico 

nazionale, comunitario e internazionale, in particolare di quelli che regolano l’attività 
delle imprese; 

- la  padronanza degli strumenti matematico-statistici necessari per esaminare e risolvere le 
numerose problematiche della gestione aziendale; 

- la capacità di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, due lingue dell'Unione 
Europea, oltre l'italiano, con particolare riferimento al lessico disciplinare.  

 
Il corso di laurea specialistica in Economia e diritto costituisce il completamento di lauree 

triennali sia di carattere  aziendale, economico che giuridico. Nell’ambito del corso di laurea 
lo studente avrà la possibilità di utilizzare in modo integrato strumenti analitici economici e 
giuridici per analizzare e risolvere le complesse problematiche che le imprese e le istituzioni 
(nazionali e internazionali) devono affrontare nel contesto economico contemporaneo. 
Inoltre, il corso consente l’accesso alla libera professione (Dottore commercialista) secondo 
le norme stabilite dalla legge. 

Il programma di studi è, quindi, rivolto agli studenti che hanno conseguito una laurea 
triennale sia in Scienze economiche e aziendali che in Giurisprudenza. 

La forte internazionalizzazione delle economie e la globalizzazione dei processi 
produttivi rendono necessario un adeguamento delle conoscenze dei contesti istituzionali e 
giuridici di riferimento. Il continuo cambiamento delle economie richiede una maggiore 
capacità di apprendimento e di adattabilità. L’analisi delle strategie di impresa e la struttura 
stessa delle imprese vanno analizzate nel contesto istituzionale di riferimento, così come 
tutte le altre problematiche connesse: la legislazione sul lavoro, il regime di tassazione, il 
commercio internazionale. 

Il corso di studi porrà particolare enfasi alle problematiche inerenti l’Unione Europea e 
gli impatti che la legislazione europea può avere sull’attività produttiva e commerciale. 
 

Gli sbocchi professionali dei laureati in questo corso di laurea possono essere così 
individuati:  
 
- la libera professione (Dottore commercialista); 
- le imprese private nazionali e internazionali; 
- le banche e le istituzioni finanziarie; 
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- le organizzazioni internazionali; 
- le autorities; 
- la pubblica amministrazione; 
- le organizzazioni di settore. 
 

Il tempo riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale, di 
norma, è pari almeno al 60% dell'impegno orario complessivo, con possibilità di percentuali 
minori per singole attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.  
 

ART. 12 
 

Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge. 

La durata normale del corso di laurea specialistica è di ulteriori due anni dopo la laurea 
triennale. 

Per conseguire la laurea specialistica in Economia e diritto lo studente deve aver acquisito 
almeno 300 crediti formativi universitari. 

Al laureato in possesso del diploma di laurea triennale in Economia aziendale, Classe n. 
17: Scienze dell’economia e della gestione aziendale, conseguito presso la Facoltà di 
Economia (sede di Piacenza) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sono riconosciuti 
almeno 180 crediti formativi universitari, fatti salvi eventuali debiti formativi individuati per 
alcuni curricula dal Consiglio della struttura didattica competente in sede di elaborazione del 
regolamento del corso di studi. 
 

ART. 13 
 

Adempimenti del Consiglio della struttura didattica competente 
Il Consiglio della struttura didattica competente determina annualmente: 

- i requisiti curriculari che devono essere posseduti per l’ammissione al corso di laurea 
specialistica, le modalità di accertamento e gli eventuali obblighi formativi aggiuntivi a 
carico dello studente; 

- gli insegnamenti che possono essere integrati da esercitazioni, laboratori, seminari, corsi 
integrativi e da altre forme didattiche; 

- l’elenco dei corsi effettivamente attivati e precisa la distribuzione degli stessi tra i vari 
anni di corso e le possibili sotto unità (semestri, quadrimestri, o altre periodizzazioni), 
indicando quali insegnamenti sono affiancati da attività didattiche integrative; 

- l’attribuzione dei crediti formativi universitari alle diverse attività didattiche e formative. 
 

Gli insegnamenti si concluderanno con una prova di valutazione che deve comunque 
essere espressa mediante una votazione in trentesimi. Ciò potrà valere anche per le altre 
forme didattiche integrative per le quali potrà essere altresì prevista l’idoneità.  
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ART. 14 

 
Attività formative relative alla formazione di base 

Lo studente è tenuto ad acquisire i seguenti crediti per ambiti disciplinari e settori 
scientifico-disciplinari: 
Discipline economiche         21 
SECS-P/01 - Economia politica 
SECS-P/06 - Economia applicata 
SECS-P/12 - Storia economica 
Discipline aziendali         26 
SECS-P/07 - Economia aziendale 
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese 
SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari 
Disicipline matematico-statistiche       15 
SECS-S/01 - Statistica 
SECS-S/03 - Statistica economica 
SECS-S/06 - Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie 
Discipline giuridiche         10 
IUS/01 - Diritto privato 
IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico 
                                       Totale  72 
 

ART. 15 
 
Attività formative caratterizzanti 
Lo studente è tenuto ad acquisire i seguenti crediti per ambiti disciplinari e settori 
scientifico-disciplinari: 
Discipline economiche         27 
SECS-P/01 - Economia politica 
SECS-P/02 - Politica economica 
SECS-P/03 - Scienza delle finanze 
Discipline aziendali         50 
SECS-P/07 - Economia aziendale 
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese 
SECS-P/09 - Finanza aziendale 
SECS-P/10 - Organizzazione aziendale  
SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari 
Disicipline matematico-statistiche       15 
SECS-S/01 - Statistica 
SECS-S/03 - Statistica economica 
SECS-S/06 - Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie 
Discipline giuridiche         51 
IUS/04 - Diritto commerciale 
IUS/07 - Diritto del lavoro 
IUS/10 - Diritto amministrativo 

TITOLO II TER - SEZIONE UNDICESIMA - FACOLTÀ DI ECONOMIA (SEDE DI PIACENZA) 
   

10
 



UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE - REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO 

IUS/12 - Diritto tributario 
Totale 143 

 
ART. 16 

 
Attività formative relative a discipline affini o integrative 

Lo studente è tenuto ad acquisire i seguenti crediti per ambiti disciplinari e settori 
scientifico-disciplinari: 
Discipline economiche         10 
ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale 
SECS-P/04 - Storia del pensiero economico 
SECS-P/05 - Econometria 
SECS-P/12 - Storia economica 
SECS-P/13 - Scienze merceologiche 
Discipline complementari        17 
AGR/01 - Economia ed estimo rurale 
INF/01 - Informatica 
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni 
M-GGR/02 - Geografia economico-politica 
SECS-S/02 - Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica  
SECS-S/04 - Demografia  
SECS-S/05 - Statistica sociale 
Formazione interdisciplinare        3 
ING-INF/04 - Automatica 
IUS/05 - Diritto dell’economia 
IUS/06 - Diritto della navigazione 
M-FIL/03 - Filosofia morale 
MAT/05 - Analisi matematica 
MAT/06 - Probabilità e statistica matematica 
MAT/09 - Ricerca operativa 
SPS/04 - Scienza politica 
SPS/07 - Sociologia generale 
SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro 

Totale 30 
 

ART. 17 
 

Attività formative scelte dallo studente 
Lo studente è tenuto ad acquisire 15 crediti a libera scelta. 

 
ART. 18 

 
Altre attività formative  

Lo studente è tenuto ad acquisire 15 crediti nell’ambito delle seguenti attività: 
- lingua inglese; 
- seconda lingua; 
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- attività di stage o tirocinio, attività didattica integrativa, relazioni scritte su un 
approfondimento metodologico connesso ad un insegnamento o ad altra attività didattica 
o elaborati frutto di attività di laboratorio, di tirocinio o seminariale; 

o in altre attività ritenute idonee dal Consiglio della struttura didattica competente. 
 

ART. 19 
 

Attività formative relative alla prova finale 
Lo studente è tenuto ad acquisire 25 crediti superando la  prova finale.   

La prova finale consiste in una tesi, elaborata in modo originale dallo studente sotto la 
guida di un relatore nella quale lo studente deve dimostrare di conoscere la letteratura 
scientifica rilevante sull’argomento prescelto e di sapere utilizzare strumentazione analitica, 
metodi quantitativi e applicazioni informatiche con riferimento all’argomento prescelto. La 
tesi può essere realizzata anche in connessione ad attività di tirocinio e stage in enti di ricerca 
sia pubblici che privati o in altre istituzioni. 

La votazione finale viene espressa in centodecimi con eventuale lode tenuto conto del 
curriculum complessivo dello studente. 

Superato l’esame finale di laurea lo studente consegue il diploma di laurea specialistica in 
Economia e diritto. 
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                                          Laurea specialistica in Metodologie per le decisioni aziendali 

                                               (Classe n. 84/S: Scienze economico-aziendali) 
                                               - Laurea specialistica - 

 
ART. 20 

 
Costituiscono obiettivi formativi specifici qualificanti il corso di laurea specialistica in 

Metodologie per le decisioni aziendali, che afferisce alla Classe n. 84/S: Scienze economico-
aziendali, le seguenti competenze, conoscenze e abilità: 
- un’approfondita conoscenza delle problematiche economico-aziendali, con particolare 

riferimento alla capacità di analizzare i diversi contesti competitivi nei quali operano le 
imprese; 

- un’elevata padronanza degli strumenti matematico-statistici necessari per esaminare e 
risolvere le numerose problematiche della gestione aziendale; 

- la consapevolezza dei principi e degli istituti dell'ordinamento giuridico nazionale, 
comunitario e internazionale, in particolare di quelli che regolano l’attività delle imprese; 

- la capacità di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, due lingue dell'Unione 
Europea, oltre l'italiano, con particolare riferimento al lessico disciplinare.  

 
Il corso di laurea specialistica in Metodologie per le decisioni aziendali costituisce il 

completamento di lauree triennali sia di carattere  aziendale che economico. Nell’ambito del 
corso di laurea lo studente avrà la possibilità di focalizzare il proprio percorso di studi in 
funzione dell’ottenimento di competenze che consentano di supportare il processo 
decisionale aziendale. L'obiettivo di questo percorso formativo è quello di approfondire i 
metodi qualitativi e quantitativi di ricerca da utilizzare nell'ambito delle decisioni strategiche 
d'impresa o di istituzioni pubbliche.  

La forte internazionalizzazione delle economie e la dotazione di nuove tecnologie e 
sistemi di reti informatiche rendono necessario un raffinamento delle tecniche di 
acquisizione ed elaborazione delle informazioni necessarie per le scelte strategiche aziendali. 
Il percorso formativo proposto prende in considerazione le più rilevanti metodologie 
d'indagine qualitative e quantitative oggi disponibili, consentendo di formare figure 
professionali con un bagaglio conoscitivo variegato e in grado di affrontare le problematiche 
decisionali secondo una molteplicità di approcci. 

 
Gli sbocchi professionali dei laureati in questo corso di laurea possono essere così 

individuati:  
- le imprese private di medio-grande dimensione, nazionali e internazionali; 
- le banche e le istituzioni finanziarie; 
- gli enti locali; 
- i centri di ricerca e di consulenza pubblici o privati. 
 

Il tempo riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale, di 
norma, è pari almeno al 60% dell'impegno orario complessivo, con possibilità di percentuali 
minori per singole attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.  
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ART. 21 
 

Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge. 

La durata normale del corso di laurea specialistica è di ulteriori due anni dopo la laurea 
triennale. 

Per conseguire la laurea specialistica in Metodologie per le decisioni aziendali lo studente 
deve aver acquisito almeno 300 crediti formativi universitari. 

Al laureato in possesso del diploma di laurea triennale in Economia aziendale, Classe n. 
17: Scienze dell’economia e della gestione aziendale, conseguito presso la Facoltà di 
Economia (sede di Piacenza) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sono riconosciuti 
almeno 180 crediti formativi universitari, fatti salvi eventuali debiti formativi individuati per 
alcuni curricula dal Consiglio della struttura didattica competente in sede di elaborazione del 
regolamento del corso di studi. 
 

ART. 22 
 

Adempimenti del Consiglio della struttura didattica competente 
Il Consiglio della struttura didattica competente determina annualmente: 

- i requisiti curriculari che devono essere posseduti per l’ammissione al corso di laurea 
specialistica, le modalità di accertamento e gli eventuali obblighi formativi aggiuntivi a 
carico dello studente; 

- gli insegnamenti che possono essere integrati da esercitazioni, laboratori, seminari, corsi 
integrativi e da altre forme didattiche; 

- l’elenco dei corsi effettivamente attivati e precisa la distribuzione degli stessi tra i vari 
anni di corso e le possibili sotto unità (semestri, quadrimestri, o altre periodizzazioni), 
indicando quali insegnamenti sono affiancati da attività didattiche integrative; 

- l’attribuzione dei crediti formativi universitari alle diverse attività didattiche e formative. 
 

Gli insegnamenti si concluderanno con una prova di valutazione che deve comunque 
essere espressa mediante una votazione in trentesimi. Ciò potrà valere anche per le altre 
forme didattiche integrative per le quali potrà essere altresì prevista l’idoneità.   
 

ART. 23 
 

Attività formative relative alla formazione di base 
Lo studente è tenuto ad acquisire i seguenti crediti per ambiti disciplinari e settori 

scientifico-disciplinari: 
Discipline economiche         21 
SECS-P/01 - Economia politica  
SECS-P/06 - Economia applicata 
SECS-P/12 - Storia economica 
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Discipline aziendali         26 
SECS-P/07 - Economia aziendale 
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese 
SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari 
Disicipline matematico-statistiche       17 
SECS-S/01 - Statistica 
SECS-S/03 - Statistica economica 
SECS-S/06 - Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie 
Discipline giuridiche         8 
IUS/01 - Diritto privato 
IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico 

Totale 72 
 

ART. 24 
 

Attività formative caratterizzanti 
Lo studente è tenuto ad acquisire i seguenti crediti per ambiti disciplinari e settori 

scientifico-disciplinari: 
Discipline economiche         36 
SECS-P/01 - Economia politica 
SECS-P/02 - Politica economica 
SECS-P/03 - Scienza delle finanze 
Discipline aziendali         66 
SECS-P/07 - Economia aziendale 
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese 
SECS-P/09 - Finanza aziendale 
SECS-P/10 - Organizzazione aziendale 
SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari 
Disicipline matematico-statistiche       26 
SECS-S/01 - Statistica 
SECS-S/03 - Statistica economica  
SECS-S/06 - Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie 
Discipline giuridiche         15 
IUS/04 - Diritto commerciale  
IUS/07 - Diritto del lavoro 
IUS/10 - Diritto amministrativo 
IUS/12 - Diritto tributario 

Totale 143 
 

ART. 25 
 

Attività formative relative a discipline affini o integrative 
Lo studente è tenuto ad acquisire i seguenti crediti per ambiti disciplinari e settori 

scientifico-disciplinari: 
Discipline economiche         10 
ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale 
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SECS-P/04 - Storia del pensiero economico 
SECS-P/05 - Econometria 
SECS-P/12 - Storia economica 
SECS-P/13 - Scienze merceologiche 
Discipline complementari        17 
AGR/01 - Economia ed estimo rurale 
INF/01 - Informatica 
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni 
M-GGR/02 - Geografia economico-politica 
SECS-S/02 - Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica  
SECS-S/04 - Demografia  
SECS-S/05 - Statistica sociale 
Formazione interdisciplinare        3 
ING-INF/04 - Automatica 
IUS/05 - Diritto dell’economia 
IUS/06 - Diritto della navigazione 
M-FIL/03 - Filosofia morale 
MAT/05 - Analisi matematica 
MAT/06 - Probabilità e statistica matematica 
MAT/09 - Ricerca operativa 
SPS/04 - Scienza politica 
SPS/07 - Sociologia generale 
SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro 
 
           Totale 30 
 

ART. 26 
 

Attività formative scelte dallo studente 
Lo studente è tenuto ad acquisire 15 crediti a libera scelta. 

 
ART. 27 

 
Altre attività formative  

Lo studente è tenuto ad acquisire 15 crediti nell’ambito delle seguenti attività: 
- lingua inglese; 
- seconda lingua; 
- attività di stage o tirocinio, attività didattica integrativa, relazioni scritte su un 

approfondimento metodologico connesso ad un insegnamento o ad altra attività didattica 
o elaborati frutto di attività di laboratorio, di tirocinio o seminariale; 

o in altre attività ritenute idonee dal Consiglio della struttura didattica competente. 
 

ART. 28 
 

Attività formative relative alla prova finale 
Lo studente è tenuto ad acquisire 25 crediti superando la prova finale.   
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La prova finale consiste in una tesi, elaborata in modo originale dallo studente sotto la 
guida di un relatore nella quale lo studente deve dimostrare di conoscere la letteratura 
scientifica rilevante sull’argomento prescelto e di sapere utilizzare strumentazione analitica, 
metodi quantitativi e applicazioni informatiche con riferimento all’argomento prescelto. La 
tesi può essere realizzata anche in connessione ad attività di tirocinio e stage in enti di ricerca 
sia pubblici che privati o in altre istituzioni. 

La votazione finale viene espressa in centodecimi con eventuale lode tenuto conto del 
curriculum complessivo dello studente. 

Superato l’esame finale di laurea lo studente consegue il diploma di laurea specialistica in 
Metodologie per le decisioni aziendali. 
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                                                      Laurea specialistica in Consulenza d’impresa 
                                                 (Classe n. 84/S: Scienze economico-aziendali) 

                                               - Laurea specialistica - 
 

ART. 29 
 

Costituiscono obiettivi formativi specifici qualificanti il corso di laurea specialistica in 
Consulenza d’impresa, che afferisce alla Classe n. 84/S: Scienze economico-aziendali, le 
seguenti competenze, conoscenze e abilità: 
- un’approfondita conoscenza delle problematiche economico-aziendali, con particolare 

riferimento alla capacità di analizzare i diversi contesti competitivi nei quali operano le 
imprese; 

- un’elevata padronanza degli strumenti matematico-statistici necessari per esaminare e 
risolvere le numerose problematiche della gestione aziendale; 

- la consapevolezza dei principi e degli istituti dell'ordinamento giuridico nazionale, 
comunitario e internazionale, in particolare di quelli che regolano l’attività delle imprese; 

- la capacità di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, due lingue dell'Unione 
Europea, oltre l'italiano, con particolare riferimento al lessico disciplinare.  

 
Il corso di laurea specialistica in Consulenza d’impresa costituisce il completamento di 

lauree triennali che privilegiano lo studio dell’economia aziendale.  
Nell’ambito del corso di laurea lo studente avrà la possibilità di focalizzare il proprio 

percorso di studi in funzione dell’ottenimento di competenze specialistiche rivolte alla 
consulenza aziendale e, in particolare, alla gestione del cambiamento. 
Questo obiettivo sarà raggiunto mediante lo studio coordinato di diverse discipline, che 
permetterà di acquisire competenze: 
a) necessarie alla comprensione delle logiche e all’utilizzo delle tecniche quantitative utili 

per guidare l’assunzione di decisioni nell’impresa; 
b) in grado di inquadrare le problematiche in una prospettiva internazionale, anche 

mediante la conoscenza di due lingue dell’Unione Europea, oltre all’italiano; 
c) che derivano da un’ottica multidisciplinare e con una forte prospettiva interculturale. 
 

A tal fine, oltre alle metodologie di insegnamento in aula, sono previsti tirocini formativi 
presso aziende, organizzazioni economiche, istituzioni pubbliche e private, nazionali ed 
internazionali.  
 

Complessivamente, questa laurea specialistica si propone di costruire competenze, 
conoscenze, saperi e metodologie atte a ricoprire posizioni di consulenza direzionale e a 
svolgere le libere professioni nell’area economica.  
 

Questo percorso formativo intende rispondere alla domanda di laureati per attività 
riconducibili a ruoli di consulenti per i settori industriali e i servizi finanziari, imprenditori, 
esperti per la progettazione e la gestione di reti intra e inter-organizzative. Per quanto il 
percorso formativo sia orientato a formare persone con un ruolo di consulente esterno 
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all’impresa, ulteriori sbocchi professionali possono essere individuati nel management delle 
imprese.  
 

Il tempo riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale, di 
norma, è pari almeno al 60% dell'impegno orario complessivo, con possibilità di percentuali 
minori per singole attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.  
 

ART. 30 
 

Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge. 

La durata normale del corso di laurea specialistica è di ulteriori due anni dopo la laurea 
triennale. 

Per conseguire la laurea specialistica in Consulenza d’impresa, lo studente deve aver 
acquisito almeno 300 crediti formativi universitari. 

Al laureato in possesso del diploma di laurea triennale in Economia aziendale, Classe n. 
17: Scienze dell’economia e della gestione aziendale, conseguito presso la Facoltà di 
Economia (sede di Piacenza) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sono riconosciuti 
almeno 180 crediti formativi universitari.  
 

ART. 31 
 
Adempimenti del Consiglio della struttura didattica competente 

Il Consiglio della struttura didattica competente determina annualmente: 
- i requisiti curriculari che devono essere posseduti per l’ammissione al corso di laurea 

specialistica, le modalità di accertamento e gli eventuali obblighi formativi aggiuntivi a 
carico dello studente; 

- gli insegnamenti che possono essere integrati da esercitazioni, laboratori, seminari, corsi 
integrativi e da altre forme didattiche; 

- l’elenco dei corsi effettivamente attivati e precisa la distribuzione degli stessi tra i vari 
anni di corso e le possibili sotto unità (semestri, quadrimestri, o altre periodizzazioni), 
indicando quali insegnamenti sono affiancati da attività didattiche integrative; 

- l’attribuzione dei crediti formativi universitari alle diverse attività didattiche e formative. 
 

Gli insegnamenti si concluderanno con una prova di valutazione che deve comunque 
essere espressa mediante una votazione in trentesimi. Ciò potrà valere anche per le altre 
forme didattiche integrative per le quali potrà essere altresì prevista l’idoneità.  

 
ART. 32 

 
Attività formative relative alla formazione di base 

Lo studente è tenuto ad acquisire i seguenti crediti per ambiti disciplinari e settori 
scientifico-disciplinari: 
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Discipline economiche         15 
SECS-P/01 - Economia politica 
SECS-P/12 - Storia economica 
Discipline aziendali                                 36 
SECS-P/07 - Economia aziendale 
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese 
SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari 
Disicipline matematico-statistiche       20 
SECS-S/01 - Statistica 
SECS-S/03 - Statistica economica 
SECS-S/06 - Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie 
Discipline giuridiche         8 
IUS/01 - Diritto privato 
IUS/04 - Diritto commerciale 
IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico 

Totale 79 
 

ART. 33 
 
Attività formative caratterizzanti 

Lo studente è tenuto ad acquisire i seguenti crediti per ambiti disciplinari e settori 
scientifico-disciplinari: 
Discipline economiche         31 
SECS-P/01 - Economia politica 
SECS-P/02 - Politica economica 
SECS-P/03 - Scienza delle finanze 
SECS-P/06 - Economia applicata 
Discipline aziendali         56 
SECS-P/07 - Economia aziendale 
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese 
SECS-P/09 - Finanza aziendale 
SECS-P/10 - Organizzazione aziendale 
SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari 
Discipline matematico-statistiche       10 
SECS-S/01 - Statistica 
SECS-S/03 - Statistica economica 
SECS-S/06 - Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie 
Discipline giuridiche         15 
IUS/04 - Diritto commerciale 
IUS/07 - Diritto del lavoro 
IUS/10 - Diritto amministrativo 
IUS/12 - Diritto tributario 
IUS/14 - Diritto dell’Unione Europea 

Totale 112 
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ART. 34 
 

Attività formative relative a discipline affini o integrative 
Lo studente è tenuto ad acquisire i seguenti crediti per ambiti disciplinari e settori 

scientifico-disciplinari: 
Discipline economiche         10 
ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale 
SECS-P/04 - Storia del pensiero economico 
SECS-P/05 - Econometria 
SECS-P/12 - Storia economica 
SECS-P/13 - Scienze merceologiche 
Discipline complementari        10 
AGR/01 - Economia ed estimo rurale 
INF/01 - Informatica 
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni 
M-GGR/02 - Geografia economico-politica 
SECS-S/02 - Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica  
SECS-S/04 - Demografia  
SECS-S/05 - Statistica sociale 
Formazione interdisciplinare        10 
ING-INF/04 - Automatica 
IUS/05 - Diritto dell’economia 
IUS/06 - Diritto della navigazione 
M-FIL/03 - Filosofia morale 
MAT/05 - Analisi matematica 
MAT/06 - Probabilità e statistica matematica 
MAT/09 - Ricerca operativa 
SPS/04 - Scienza politica 
SPS/07 - Sociologia generale 
SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro 

Totale 30 
 

ART. 35 
 
Attività formative scelte dallo studente 
Lo studente è tenuto ad acquisire 33 crediti a libera scelta. 
 

ART. 36 
 
Altre attività formative  

Lo studente è tenuto ad acquisire 21 crediti nell’ambito delle seguenti attività: 
− lingua inglese; 
− seconda lingua; 
− attività di stage o tirocinio, attività didattica integrativa, relazioni scritte su un 

approfondimento metodologico connesso ad un insegnamento o ad altra attività didattica 
o elaborati frutto di attività di laboratorio, di tirocinio o seminariale; 
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− crediti relativi al settore scientifico disciplinare SECS/P-10 - Organizzazione aziendale; 
o in altre attività ritenute idonee dal Consiglio della struttura didattica competente. 

 
ART. 37 

 
Attività formative relative alla prova finale 

Lo studente è tenuto ad acquisire 25 crediti superando la prova finale.   

La prova finale consiste in una tesi, elaborata in modo originale dallo studente sotto la 
guida di un relatore nella quale lo studente deve dimostrare di conoscere la letteratura 
scientifica rilevante sull’argomento prescelto e di sapere utilizzare strumentazione analitica, 
metodi quantitativi e applicazioni informatiche con riferimento all’argomento prescelto. La 
tesi può essere realizzata anche in connessione ad attività di tirocinio e stage in aziende, enti 
di ricerca o altre istituzioni. 

La votazione finale viene espressa in centodecimi con eventuale lode tenuto conto del 
curriculum complessivo dello studente. 

Superato l’esame finale di laurea lo studente consegue il diploma di laurea specialistica in 
Consulenza d’impresa.   
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Laurea specialistica in Gestione d'azienda
                                                      (Classe n. 84/S: Scienze economico-aziendali) 

                                      - Laurea specialistica - 
 

ART. 38 
 

Costituiscono obiettivi formativi specifici qualificanti il corso di laurea specialistica in 
Gestione d'azienda, che afferisce alla Classe: n. 84/S: Scienze economico-aziendali, le 
seguenti competenze, conoscenze e abilità: 
- un’approfondita conoscenza delle problematiche economico-aziendali, con particolare 

riferimento alla capacità di assumere decisioni nei diversi contesti competitivi nei quali 
operano le imprese; 

- un’elevata padronanza degli strumenti matematico-statistici necessari per analizzare e 
risolvere le numerose problematiche della gestione aziendale; 

- la consapevolezza dei principi e degli istituti dell'ordinamento giuridico nazionale, 
comunitario e internazionale, in particolare di quelli che regolano l’attività delle imprese; 

- la capacità di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, due lingue dell'Unione 
Europea, oltre l'italiano, con particolare riferimento al lessico disciplinare.  

Il corso di laurea specialistica in Gestione d'azienda costituisce il completamento di 
lauree triennali che privilegiano lo studio dell’economia aziendale.  
 

Nell’ambito del corso di laurea lo studente avrà la possibilità di focalizzare il proprio 
percorso di studi in funzione dell’ottenimento di competenze specialistiche rivolte alla 
direzione aziendale e, in particolare, alla gestione del cambiamento. 

Questo obiettivo sarà raggiunto mediante lo studio coordinato di diverse discipline, che 
permetterà di acquisire competenze: 
a) necessarie alla comprensione delle logiche e all’utilizzo delle tecniche quantitative utili 

per guidare l’assunzione di decisioni nell’impresa; 
b) in grado di inquadrare le problematiche in una prospettiva internazionale, anche mediante 

la conoscenza di due lingue dell’Unione Europea, oltre all’italiano; 
c) che derivano da un’ottica multidisciplinare e con una forte prospettiva interculturale. 
 

A tal fine, oltre alle metodologie di insegnamento in aula, sono previsti tirocini formativi 
presso aziende, organizzazioni economiche, istituzioni pubbliche e private, nazionali ed 
internazionali.  
 

Complessivamente, questa laurea specialistica si propone di costruire competenze, 
conoscenze, saperi e metodologie atte a ricoprire posizioni di alta responsabilità 
nell’amministrazione e nel governo delle aziende.  
 

Questo percorso formativo intende rispondere alla domanda di laureati per attività 
riconducibili a ruoli di manager di settori industriali e dei servizi finanziari, pubblici e 
privati, imprenditori, esperti per la progettazione e la gestione di reti intra e inter-
organizzative. Per quanto il percorso formativo sia orientato a formare persone con un ruolo 
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interno all’impresa, ulteriori sbocchi professionali possono essere individuati nella 
consulenza in amministrazione e gestione aziendale e nella libera professione.  
 

Il tempo riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale, di 
norma, è pari almeno al 60% dell'impegno orario complessivo, con possibilità di percentuali 
minori per singole attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.  
 

ART. 39 
 

Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge. 

La durata normale del corso di laurea specialistica è di ulteriori due anni dopo la laurea 
triennale. 

Per conseguire la laurea specialistica in Gestione d'azienda, lo studente deve aver 
acquisito almeno 300 crediti formativi universitari. 

Al laureato in possesso del diploma di laurea triennale in Economia aziendale, Classe n. 
17: Scienze dell’economia e della gestione aziendale, conseguito presso la Facoltà di 
Economia (sede di Piacenza) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sono riconosciuti 
180 crediti formativi universitari, fatti salvi eventuali debiti formativi individuati per alcuni 
curricula dal Consiglio della struttura didattica competente in sede di elaborazione del 
regolamento del corso di studi. 
 

ART. 40 
 
Adempimenti del Consiglio della struttura didattica competente 

Il Consiglio della struttura didattica competente determina annualmente: 
- i requisiti curriculari che devono essere posseduti per l’ammissione al corso di laurea 

specialistica, le modalità di accertamento e gli eventuali obblighi formativi aggiuntivi a 
carico dello studente; 

- gli insegnamenti che possono essere integrati da esercitazioni, laboratori, seminari, corsi 
integrativi e da altre forme didattiche; 

- l’elenco dei corsi effettivamente attivati e precisa la distribuzione degli stessi tra i vari 
anni di corso e le possibili sotto unità (semestri, quadrimestri, o altre periodizzazioni), 
indicando quali insegnamenti sono affiancati da attività didattiche integrative; 

- l’attribuzione dei crediti formativi universitari alle diverse attività didattiche e formative. 
 

Gli insegnamenti si concluderanno con una prova di valutazione che deve comunque 
essere espressa mediante una votazione in trentesimi. Ciò potrà valere anche per le altre 
forme didattiche integrative per le quali potrà essere altresì prevista l’idoneità.   

 
ART. 41 

 
Attività formative relative alla formazione di base 

Lo studente è tenuto ad acquisire i seguenti crediti per ambiti disciplinari e settori 
scientifico-disciplinari: 
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Discipline economiche 9 
SECS-P/01 - Economia politica 
SECS-P/12 - Storia economica 
Discipline aziendali 24 
SECS-P/07 - Economia aziendale 
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese 
SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari 
Disicipline matematico-statistiche 12 
SECS-S/01 – Statistica 
SECS-S/03 - Statistica economica 
SECS-S/06 - Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie 
Discipline giuridiche   8 
IUS/01 - Diritto privato 
IUS/04 - Diritto commerciale 
IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico 
 Totale 53 
 

ART. 42 
 

Attività formative caratterizzanti 
Lo studente è tenuto ad acquisire i seguenti crediti per ambiti disciplinari e settori 

scientifico-disciplinari: 
Discipline economiche 24 
SECS-P/01 - Economia politica 
SECS-P/02 - Politica economica 
SECS-P/03 - Scienza delle finanze 
SECS-P/06 - Economia applicata 
Discipline aziendali 73 
SECS-P/07 - Economia aziendale 
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese 
SECS-P/09 - Finanza aziendale 
SECS-P/10 - Organizzazione aziendale 
SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari 
Disicipline matematico-statistiche 12 
SECS-S/01 – Statistica 
SECS-S/03 - Statistica economica 
SECS-S/06 - Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie 
Discipline giuridiche 16 
IUS/04 - Diritto commerciale 
IUS/07 - Diritto del lavoro 
IUS/10 - Diritto amministrativo 
IUS/12 - Diritto tributario 
IUS/14 - Diritto dell’Unione Europea 
                            Totale 125 
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ART. 43 

 
Attività formative relative a discipline affini o integrative 

Lo studente è tenuto ad acquisire i seguenti crediti per ambiti disciplinari e settori 
scientifico-disciplinari: 
Discipline economiche 6 
ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale 
SECS-P/04 - Storia del pensiero economico 
SECS-P/05 – Econometria 
SECS-P/12 - Storia economica 
SECS-P/13 - Scienze merceologiche 
Discipline complementari 24 
AGR/01 - Economia ed estimo rurale 
INF/01 – Informatica 
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni 
M-GGR/02 - Geografia economico-politica 
SECS-S/02 - Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica  
SECS-S/04 - Demografia  
SECS-S/05 - Statistica sociale 
Formazione interdisciplinare 8 
ING-INF/04 - Automatica 
IUS/05 - Diritto dell’economia 
IUS/06 - Diritto della navigazione 
M-FIL/03 - Filosofia morale 
MAT/05 - Analisi matematica 
MAT/06 - Probabilità e statistica matematica 
MAT/09 - Ricerca operativa 
SPS/04 - Scienza politica 
SPS/07 - Sociologia generale 
SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro 

                               
                                                             Totale  38 

 
ART. 44 

 
Attività formative scelte dallo studente 

Lo studente è tenuto ad acquisire 15 crediti a libera scelta. 
 

ART. 45 
 

Il Consiglio della struttura didattica competente in sede di elaborazione del regolamento 
del corso di studio attribuirà 23 crediti tra i seguenti settori scientifico-disciplinari: 
Ambito di sede 23 
AGR/01 – Economia ed estimo rurale 
INF/01 – Informatica 
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ING-INF/05 – Sistemi di elaborazione delle informazioni 
IUS/01 – Diritto privato 
IUS/03 – Diritto agrario 
IUS/04 – Diritto commerciale 
IUS/07 – Diritto del lavoro 
IUS/09 – Istituzioni di diritto pubblico 
IUS/12 – Diritto tributario 
IUS/17 – Diritto penale 
SECS-P/01 – Economia politica 
SECS-P/02 – Politica economica 
SECS-P/03 – Scienza delle finanze 
SECS-P/05 – Econometria 
SECS-P/06 – Economia applicata 
SECS-P/07 – Economia aziendale 
SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese 
SECS-P/09 – Finanza aziendale 
SECS-P/10 – Organizzazione aziendale 
SECS-P/11 – Economia degli intermediari finanziari 
SECS-P/12 – Storia economica 
SPS/07 – Sociologia generale 
SPS/09 – Sociologia dei processi economici e del lavoro 
                                                                                                      Totale    23 
 

ART. 46 
 

Altre attività formative  
Lo studente è tenuto ad acquisire 21 crediti nell’ambito delle seguenti attività: 

- ulteriori conoscenze linguistiche 
- abilità informatiche e relazionali 
- tirocini 
o in altre attività ritenute valide e idonee dal Consiglio della struttura didattica competente. 
 

ART. 47 
 
Attività formative relative alla prova finale 

Lo studente è tenuto ad acquisire 25 crediti superando la prova finale.  

  La prova finale consiste in una tesi, elaborata in modo originale dallo studente sotto la 
guida di un relatore nella quale lo studente deve dimostrare di conoscere la letteratura 
scientifica rilevante sull’argomento prescelto e di sapere utilizzare strumentazione analitica, 
metodi quantitativi e applicazioni informatiche con riferimento all’argomento prescelto. La 
tesi può essere realizzata anche in connessione ad attività di tirocinio e stage in aziende, enti 
di ricerca o altre istituzioni. 

La votazione finale viene espressa in centodecimi con eventuale lode tenuto conto del 
curriculum complessivo dello studente. 
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Superato l’esame finale di laurea lo studente consegue il diploma di laurea specialistica in 
Gestione d'azienda. 
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Laurea specialistica in Economia agro-alimentare 

                                               (Classe n. 84/S: Scienze economico-aziendali) 
- Laurea specialistica – 

 
ART. 48  

 
Costituiscono obiettivi formativi qualificanti il corso di laurea specialistica in Economia 

agro-alimentare, che afferisce alla Classe n. 84/S: Scienze economico-aziendali, le seguenti 
competenze, conoscenze e abilità: 
− una solida preparazione negli ambiti scientifici indispensabili alla formazione 

professionale specifica, unitamente alla padronanza del metodo scientifico d’indagine; 
− una solida preparazione economica, gestionale e giuridica negli ambiti disciplinari 

caratterizzanti, che consenta di affrontare e risolvere i problemi tipici delle imprese di 
produzione e distribuzione agro-alimentare e dei loro rapporti con il mercato e con 
l’ambiente istituzionale; 

− la padronanza degli strumenti quantitativi applicati all’analisi economica e alla gestione 
aziendale; 

− una conoscenza approfondita delle problematiche tradizionali che caratterizzano i 
mercati agro-alimentari ed i rapporti di sistema; tra queste, l’implementazione delle 
politiche agro-alimentari, le peculiarità della legislazione in materia alimentare, la 
gestione dei processi di liberalizzazione e delle regole della competizione, l’analisi del 
comportamento del consumatore finale, il ruolo della distribuzione commerciale;  

− una conoscenza approfondita del sistema agroalimentare, e la capacità di affrontare i 
problemi relativi alla gestione dei rapporti verticali ed al coordinamento tra le varie fasi 
del sistema (agricoltura, industria di trasformazione e distribuzione alimentare); 

− una conoscenza approfondita delle moderne problematiche che caratterizzano la 
produzione degli alimenti, quali i problemi di sicurezza alimentare, il ruolo della qualità, 
dell’informazione e della rintracciabilità, la gestione delle innovazioni tecnologiche, in 
particolare di quelle biotecnologiche, i problemi di carattere organizzativo e logistico, 
l’approvvigionamento delle materie prime; 

− una conoscenza approfondita delle problematiche di impresa e delle logiche che 
presiedono la gestione delle principali funzioni aziendali, sulla base delle specificità che 
caratterizzano le imprese del sistema agro-alimentare; 

− la padronanza della lingua straniera inglese e di un’altra lingua dell’Unione Europea, 
oltre l’italiano, anche con riferimento ai lessici disciplinari; 

− la padronanza degli strumenti informatici e degli ambiti del loro utilizzo; 
− la capacità di esercitare le attività di competenza con ampia autonomia e piena 

responsabilità; 
− la capacità di sviluppare relazioni e di comunicare con gli operatori del sistema agro-

alimentare. 
Il corso di laurea specialistica in Economia agro-alimentare si propone dunque di fornire 

ai laureati una visione integrata del sistema agro-alimentare, delle imprese che in esso 
operano e dei relativi mercati; come tale ha l’obiettivo di formare una figura professionale di 
elevata specializzazione che, ad una conoscenza approfondita delle problematiche relative 
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alla gestione aziendale, abbini le conoscenze relative al settore agricolo ed alimentare ai 
rapporti che caratterizzano le diverse componenti del sistema agro-alimentare. 

Il percorso formativo è funzionale a stimolare le capacità di governo delle imprese, sia 
attraverso la conoscenza delle logiche e delle tecniche che presiedono alle diverse funzioni 
aziendali, sia attraverso l’acquisizione di una visione complessiva dell’impresa e dei mercati, 
capace di stimolare processi di cambiamento gestionale e organizzativo, nonché 
l’integrazione internazionale dei sistemi d’impresa. 

Gli sbocchi professionali dei laureati possono essere individuati in: 
− funzioni di responsabilità in aziende del sistema agro-alimentare (multinazionali 

alimentari; piccole e medie imprese; cooperative agro-alimentari; distribuzione 
moderna);  

− quadri e dirigenti delle associazioni di categoria e delle organizzazioni professionali 
agricole e agro-alimentari;  

− quadri e dirigenti delle società di servizi alle imprese del settore;  
− attività professionale di consulenza alle aziende del settore agro-alimentare; 
− attività di ricerca accademica o applicata in Università, Centri di ricerca e Uffici studi di 

enti pubblici e aziende private; 
− attività imprenditoriale. 

 
Il tempo riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale, di 

norma, è pari almeno al 60% dell'impegno orario complessivo, con possibilità di percentuali 
minori per singole attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico. 

 
ART. 49 

 
Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge. 

La durata normale del corso di laurea specialistica è di ulteriori due anni dopo la laurea 
triennale. 

Per conseguire la laurea specialistica in Economia agro-alimentare, lo studente deve aver 
acquisito almeno 300 crediti formativi universitari. 

Al laureato in possesso del diploma di laurea triennale in Economia aziendale, Classe n. 
17: Scienze dell'economia e della gestione aziendale, conseguito presso la Facoltà di 
Economia (sede di Piacenza), dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sono riconosciuti 
180 crediti formativi universitari, fatti salvi eventuali debiti formativi individuati per alcuni 
curricula dal Consiglio della struttura didattica competente in sede di elaborazione del 
regolamento del corso di studi. 

 
ART. 50 

 
Adempimenti del Consiglio della struttura didattica competente 

Il Consiglio della struttura didattica competente determina annualmente: 
− i requisiti curriculari che devono essere posseduti per l’ammissione al corso di laurea 

specialistica, le modalità di accertamento e gli eventuali obblighi formativi aggiuntivi a 
carico dello studente; 
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− gli insegnamenti che possono essere integrati da esercitazioni, laboratori, seminari, corsi 
integrativi e da altre forme didattiche; 

− l’elenco dei corsi effettivamente attivati, precisandone la distribuzione tra i vari anni di 
corso e le possibili sotto unità (semestri, quadrimestri o altre periodizzazioni), indicando 
quali insegnamenti sono affiancati da attività didattiche integrative; 

− l’attribuzione dei crediti formativi universitari alle diverse attività didattiche e formative. 
 

Gli insegnamenti si concluderanno con una prova di valutazione che deve comunque 
essere espressa mediante una votazione in trentesimi. Ciò potrà valere anche per le altre 
forme didattiche integrative per le quali potrà essere altresì prevista l’idoneità. 

 
ART. 51 

 
Attività formative relative alla formazione di base 

Lo studente è tenuto ad acquisire i seguenti crediti per ambiti disciplinari e settori 
scientifico-disciplinari: 
Discipline economiche  9 
SECS-P/01 - Economia politica 
SECS-P/06 - Economia applicata 
SECS-P/12 - Storia economica 
Discipline aziendali 12 
SECS-P/07 - Economia aziendale 
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese 
SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari 
Discipline matematico-statistiche 12 
SECS-S/01 - Statistica 
SECS-S/03 - Statistica economica 
SECS-S/06 - Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie 
Discipline giuridiche 12 
IUS/01 - Diritto privato 
IUS/04 - Diritto commerciale 
IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico 

Totale 45 
 

ART. 52 
 
Attività formative caratterizzanti 

Lo studente è tenuto ad acquisire i seguenti crediti per ambiti disciplinari e settori 
scientifico-disciplinari: 
 Discipline economiche 24 
SECS-P/01 - Economia politica 
SECS-P/02 - Politica economica 
SECS-P/03 - Scienza delle finanze 
SECS-P/06 - Economia applicata 
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Discipline aziendali 59 
SECS-P/07 - Economia aziendale 
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese 
SECS-P/09 - Finanza aziendale 
SECS-P/10 - Organizzazione aziendale 
SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari 
Discipline matematico-statistiche 12 
SECS-S/01 - Statistica 
SECS-S/03 - Statistica economica 
SECS-S/06 - Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie 
Discipline giuridiche 16 
IUS/04 - Diritto commerciale 
IUS/07 - Diritto del lavoro 
IUS/10 – Diritto amministrativo 
IUS/12 - Diritto tributario 
IUS/14 - Diritto dell'Unione Europea 

Totale 111 
 

ART. 53 
 
Attività formative relative a discipline affini o integrative 

Lo studente è tenuto ad acquisire i seguenti crediti per ambiti disciplinari e settori 
scientifico-disciplinari: 
Discipline economiche 6 
SECS-P/05 - Econometria 
SECS-P/12 - Storia economica 
SECS-P/13 – Scienze merceologiche 
ING-IND/35 – Ingegneria economico-gestionale 
Discipline complementari 48 
AGR/01 - Economia ed estimo rurale 
INF/01 - Informatica 
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni 
Formazione interdisciplinare 5 
IUS/05 - Diritto dell'economia 
MAT/09 - Ricerca operativa 
SPS/07 - Sociologia generale 
SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro 

Totale 59 
 

ART. 54 
 

Il Consiglio della struttura didattica competente in sede di elaborazione del regolamento 
del corso di studio attribuirà 13 crediti fra i seguenti settori scientifico-disciplinari: 
Ambito di sede  13 
AGR/01 - Economia ed estimo rurale 
AGR/15 – Scienze e tecnologie alimentari 
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INF/01 – Informatica 
ING-INF/05 – Sistemi di elaborazione delle informazioni 
IUS/01 - Diritto privato  
IUS/04 – Diritto commerciale 
IUS/07 – Diritto del lavoro 
IUS/09 – Istituzioni di diritto pubblico 
IUS/12 – Diritto tributario 
SECS-P/01 - Economia politica  
SECS-P/02 – Politica economica 
SECS-P/03 - Scienza delle finanze 
SECS-P/05 – Econometria  
SECS-P/06 – Economia applicata 
SECS-P/07 - Economia aziendale  
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese 
SECS-P/09 – Finanza aziendale  
SECS-P/10 – Organizzazione aziendale  
SECS-P/11 – Economia degli intermediari finanziari 
SECS-P/12 – Storia economica 
SPS/07 - Sociologia generale  
SPS/09 – Sociologia dei processi economici e del lavoro 

Totale 13 
 

ART. 55 
 
Attività formative scelte dallo studente 

Lo studente è tenuto ad acquisire 24 crediti a libera scelta. 
 

ART. 56 
 

Altre attività formative 
Lo studente è tenuto ad acquisire 23 crediti nell’ambito delle seguenti attività: 

− lingua inglese; 
− seconda lingua estera da scegliersi fra la lingua francese e tedesca; 
− abilità informatiche; 
− stage aziendale; 
 
o in altre attività ritenute idonee dal Consiglio della struttura didattica competente. 
 

ART. 57 
 
Attività formative relative alla prova finale 

Lo studente è tenuto ad acquisire 25 crediti superando la prova finale. 

La prova finale consiste in una tesi, elaborata in modo originale dallo studente sotto la 
guida di un relatore nella quale lo studente deve dimostrare di conoscere la letteratura 
scientifica rilevante sull’argomento prescelto e di sapere utilizzare strumentazione analitica, 
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metodi quantitativi e applicazioni informatiche con riferimento all’argomento prescelto. La 
tesi può essere realizzata anche in connessione ad attività di tirocinio e stage in enti di ricerca 
sia pubblici che privati o in altre istituzioni. 

La votazione finale viene espressa in centodecimi con eventuale lode tenuto conto del 
curriculum complessivo dello studente. 

Superato l’esame finale di laurea, lo studente consegue il diploma di laurea specialistica 
in Economia agro-alimentare. 
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